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Foggia 10/04/2018                                                                   A TUTTI GLI ISCRITTI 

     Si ricorda a tutti i colleghi l'appuntamento di sabato 14/04/2018 presso il Grand 

Hotel Terme di  Margherita di Savoia, con il convegno dal titolo : “Tariffa Nazionale in 

vigore, criteri applicativi e casi concreti”.  

Come già comunicato nel precedente notiziario, il Presidente dell'Ordine di Bari-BAT, 

sen. dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri, vista la vicinanza territoriale della sede del 

convegno alla nostra provincia, al fine di condividere lo svolgimento dello stesso con gli 

iscritti al nostro Ordine, ha ritenuto di estendere la partecipazione anche alla provincia 

di Foggia. 

Data l'importanza dell'argomento, e la presenza di relatori che hanno rivestito un ruolo 

fondamentale nella stesura della nuova tariffa, si consiglia vivamente la partecipazione. 

Il corso è riservato a 50 farmacisti e consente di acquisire 5,6 crediti formativi. 

Per richiedere la partecipazione al corso è necessario collegarsi al sito istituzionale 

dell’Ordine di Bari-BAT (www.ordinefarmacistibaribat.it), effettuare prima la 

registrazione sul sito dell’Ordine e successivamente  procedere alla scelta dell’evento 

formativo e alla relativa  iscrizione.  Compilare la scheda d'iscrizione inserendo i dati 

negli appositi campi (tutti i campi sono obbligatori), selezionare una modalità di 

pagamento e premere il tasto invio. 

L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento di un contributo simbolico fissato in € 

10.00, che potrà essere versato in uno dei seguenti modi: 

•Bonifico Bancario intestato a: FONDAZIONE RUGGIERI  

IBAN: IT70L0542404008000001000820  

Banca Popolare di Bari, filiale n.11 Bari Lembo 

•Assegno circolare intestato a: FONDAZIONE RUGGIERI 

•Con Bancomat o Carta di Credito, presso la segreteria organizzativa in sede di 

evento. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e considerate validate dopo la verifica 

del pagamento effettuato. 

In allegato la locandina dell'evento 

IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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